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Il Portale della Moda-Capelli

cerchi solo l’eccellenza, allora po-
trai scegliere tra i 100 migliori par-
rucchieri d’Italia (i Top Hairstylists).
Hai anche tanto da leggere e da
guardare sulla moda con oltre
12.000 immagini di tagli di capelli
che saranno d’ispirazione per il
tuo look, migliaia di idee-moda e i
bellissimi show e le passerelle in-
ternazionali dell’Hair&Fashion
World. E i gossip? Ci sono anche
quelli, insieme all’informazione e
alle novità più trendy del mondo
della moda!

GLOBElife.com 
Hair Fashion World
Dal 1995 GLOBElife.com è il più
grande portale al mondo dedicato
alla moda-capelli. 
È il modo più semplice per trovare
on line tutti i migliori punti vendita
di prodotti e accessori professio-
nali per capelli: confrontandoli po-
trai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cer-
cando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi

La “bussola” per ritro-
vare gli amici tra la folla 
Quante volte ci è capitato di es-
sere in un posto affollato e di per-
dere di vista i nostri amici o,
peggio, i nostri figli? Momenti di
panico in cui chiami ma il telefono
squilla a vuoto. Da oggi ci pensa
Lynqme, una startup che ha in-
ventato una soluzione low cost
per ritrovare i nostri amici anche in
assenza di connessione internet o
cellulare. Si tratta di Lynq, un di-
spositivo dalle dimensioni di un
moschettone, che ha un’autono-
mia di 3 giorni e un raggio di fun-
zionamento di 4 km. Lo si può
sincronizzare al massimo ad altri
12 Lynq in modo da essere ag-

giornati su tutti gli spostamenti dei
dispositivi a cui è collegato. Per
tutti i genitori apprensivi questa è
la soluzione ideale per non temere
gli spazi affollati e tornare a go-
dersi le gite fuori porta.

Il Berghain, il club mitico
ed esclusivo di Berlino 
A Berlino esiste un posto leggen-
dario, è uno dei più esclusivi club
di musica techno con una politica
molto restrittiva all’entrata. La fila
per entrare al Berghain è chilome-
trica e a decidere chi entrerà sono
quattro buttafuori chiamati Cer-
beri, alti e grossi. Ad alimentare
quest’aria misteriosa che avvolge
il locale è la quasi impossibilità di
trovare foto e quindi ci si può ba-
sare solo sulle leggende metropo-
litane che circolano sul web. Uno

degli architetti che ha ristrutturato
il Berghein ha dichiarato che la
costruzione è simile ad una catte-
drale del Medioevo con un soffitto
alto 18 metri sostenuto da pilastri
in cemento. Le pareti sono spoglie
come se si trattasse di un edificio
abbandonato, al fianco della pista
campeggia un'altalena e su uno
dei lati è installato il Panorama Bar
illuminato da luci bianche e psi-
chedeliche. Se vi trovate a Berlino,
non potete perdervi uno di posti
più cool del momento.

Trucchi per usare 
Google al meglio 
Siete sicuri di sapere usare Goo-
gle nel modo corretto? Eccovi un
memorandum per sfruttare al me-
glio il motore di ricerca più famoso
al mondo. Se volete cercare una
frase intera di cui ricordate l’esatto
ordine delle parole, ad esempio il
verso di una canzone o di una
poesia o la battuta di un film, digi-
tatela tra virgolette. Volete cercare
una frase intera ma non siete si-
curi di una parola al suo interno?
Sostituitela con il simbolo del-

l’asterisco (*) e la ricerca lavorerà
per voi. La persona o la cosa che
state cercando ha un "omonimo"
scomodo che occupa buona
parte dei risultati? Inserite la pa-
rola che volete lasciare fuori dai ri-
sultati preceduta dal segno meno
(-) e la escluderete automatica-
mente dalla ricerca facendo si che
non vi appaia più fra i risultati. Se
volete includere nella vostra ri-
cerca i sinonimi di una delle pa-
role, inserite il simbolo della tilde
(~) davanti a quella parola.

Xiaomi sbarca in Italia 
Già da un paio d’anni, gli ap-
passionati della tecnologia
hanno avuto modo di scoprire
Xiaomi, da molti definito come
la Apple d’oriente. La storia di
Xiaomi sembra simile a quella
del famoso colosso americano,
fondata da otto persone (sei in-
gegneri e due designer) in soli
otto anni è diventata il quarto
produttore mondiale di smar-
tphone. E se fino ad ora tutti gli
interessati al mondo tecnolo-
gico dovevano rivolgersi a ri-
venditori terzi per accaparrarsi i

prodotti Xiaomi, da oggi pos-
sono farlo direttamente dal ca-
nale e-commerce italiano che
assicura garanzia di due anni
per i cellulari e sei mesi per gli
altri prodotti. Infatti, accanto
agli smartphone hanno preso
vita smart tv, speaker, router,
purificatori d’aria, bicicletta
connessa, scooter elettrici, bi-
lance di precisione, action-cam,
smart band, spazzolino elet-
trico, il tutto per creare un eco-
sistema di prodotti che
favorisca la nascita di una co-
munità di fedeli appassionati.
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